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Consorzio

L’IMPEGNO DEL CONSORZIO
LANCAR
• Copertura capillare del territorio nazionale
• Varie alternative operative per ogni servizio
• Certificazioni di qualità/ambiente e sicurezza
per ogni consorziata

• Oltre 30 controlli tecnici-economici e finanziari
sulle consorziate

• Oltre R 18.000.000 di fatturato complessivo
delle consorziate

• Oltre 500 dipendenti complessivi delle consorziate

LANCAR
CONSORZIO

Lancar Consorzio è costituito da varie imprese consorziate,
ognuna con esperienza pluriennale nel proprio campo operativo, per
soddisfare appieno ogni esigenza di servizio espressa dai propri
clienti.
La multidisciplinarietà costituisce la modalità operativa più
caratterizzante dell’impegno di Lancar Consorzio.
Ne consegue la capacità di poter soddisfare in modo opportuno ogni
richiesta proveniente dal cliente.
Lancar Consorzio attraverso le sue consorziate dispone di mezzi,
know how, tecnologie e competenze tali da rispondere
tempestivamente a qualsiasi bisogno del mercato a cui si riferisce.
Le attività del Consorzio Lancar spaziano dalla gestione dei magazzini,
alle attività di facchinaggio, alla movimentazione, alla logistica, le
pulizie, la sanificazione, il giardinaggio ecc.
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SERVIZIO POSTA
FATTORINAGGIO
TRASLOCHI

GESTIONE MAGAZZINI
GESTIONE EVENTI
GESTIONE IMPIANTI

Tale panorama articolato di attività pone le basi per delineare future
linee di innovazione che possano inseguire il mutare dello scenario
economico e fare in modo che sia garantito uno sviluppo certo e
stabile in una realtà in perenne movimento come quella attuale,
sempre più orientata verso percorsi di economia globale, non facili da
aggredire e governare.
Lancar Consorzio lo fa leggendo i processi, anticipandone le linee
di sviluppo e progettando modalità di approccio sempre nuove nei vari
contesti nei quali si introduce per esplicare le proprie attività.
Lancar Consorzio, sempre in linea con l’intento di favorire approcci
innovativi nel proprio percorso societario, annovera all’interno delle
proprie finalità anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e
organizzativo degli enti associati, nonché lo sviluppo e la
valorizzazione di ogni risorsa in esso coinvolta.
Lancar Consorzio, è alla costante ricerca di nuovi partners e
collabora con le consorziate al fine di realizzare un processo di
miglioramento continuo.
Tale percorso viene realizzato con verifiche periodiche e circostanziate
per quanto riguarda il processo produttivo, la gestione amministrativa,
la politica del personale, gli standard di certificazione riconoscitui e
tutti gli aspetti relazionali.
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